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SEZIONE A – Settore civile e ambientale 

 

 

Tema – Edificio industriale 

Il candidato illustri i temi di particolare rilevanza nella progettazione di un edificio a destinazione industriale 

riguardanti almeno due dei seguenti aspetti: 

-        La scelta del sito nell’ambito del regolamento edilizio; 

-        Lo smaltimento degli scarti derivanti dai processi produttivi;  

-        La valutazione dell’efficienza energetica dell’involucro. 
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SEZIONE A – Settore industriale 

 

 

Tema 1 – Impianto industriale 

La progettazione del layout di un impianto industriale è una attività strategica per ogni impresa, che 

solitamente ha impatto sui processi implementabili nel medio-lungo termine. 

Si richiede al candidato di descrivere: 

- Le principali tipologie di layout implementabili in uno stabilimento 

- Le principali aree che costituiscono uno stabilimento industriale, con particolare attenzione ai 

processi di produzione, stoccaggio e movimentazione dei materiali 

- I passi delle principali metodologie commerciali o proposte in letteratura per lo studio del layout. 

Si richiede infine di corredare la trattazione con esempi applicativi. 

 

 

 

 

Tema 2  – Numerosità dei lotti in fabbricazione 

Il candidato esponga, con particolare riferimento al comparto industriale meccanico, come la dimensione dei 

lotti produttivi influenzi la scelta dei processi di fabbricazione e dei materiali impiegabili.  
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SEZIONE A – Settore dell’informazione 

 

 
Tema 1  - Wearable computing  

Una tendenza emergente nello sviluppo di dispositivi è rappresentata dal cosiddetto wearable computing, 

ovvero dalla disponibilità di dispositivi di calcolo, di visualizzazione e di sensori che possono essere 

indossati e che possono raccogliere informazioni sia sull'ambiente circostante sia su chi indossa il 

dispositivo. Questa evoluzione è particolarmente interessante specialmente se messa in relazione con la 

crescente disponibilità di connessioni e l'opportunità di interazioni con servizi cloud. 

Sulla base delle conoscenze acquisite, il candidato discuta le opportunità e le sfide poste da questo scenario, 

delineando le principali soluzioni tecnologiche (sia a livello software che hardware). Si chiede inoltre di 

discutere le potenzialità e le criticità di tale scenario per lo sviluppo di servizi innovativi e per la creazione di 

nuove startup. 

 

 

Tema 2  - Internet of Things 

Con il termine “Internet of things” (IoT) si indica comunemente l’interconnessione di una moltitudine di 

dispositivi embedded con l’infrastruttura di Internet. L’architettura di comunicazione supera le 

convenzionali machine-to-machine communications e si basa su un’ampia gamma di componenti, 

dispositivi, sistemi e protocolli. 

Secondo la propria esperienza e/o formazione, il candidato evidenzi le criticità della IoT in termini di 

efficienza energetica in uno dei seguenti ambiti: (a) singoli dispositivi, (b) architettura dei sistemi, (c) 

protocolli di comunicazione. 

Con riferimento alla tematica scelta, il candidato analizzi i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni esistenti 

proponendo eventuali migliorie. 

 

 

 


